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Esperienza 

lavorativa 

  • Da Settembre 2016 e 

tutt'ora in corso  

 Percorsi individuali di sostegno psicologico con pazienti privati 

(bambini, adolescenti e adulti) 

• Da Aprile 2015 e 

tutt’ora in corso 

 Collaborazione libero-professionale in qualità di Psicologo 

Tutor con la Fondazione C.I.F. Formazione (Via Borzoli 61 A, 

Genova) nell’ ambito di corsi finalizzati all’ inserimento 

lavorativo di persone con disabilità intellettiva o difficoltà 

emotivo-relazionali. 

• Da Settembre 2014 e 

tutt'ora in corso 

 Collaborazione libero-professionale in qualità di psicologa con 

l'Associazione Emozioni Giocate Onlus (Viale F. Gambaro 11, 

Genova). Progettazione e conduzione di laboratori ludico-

terapeutici rivolti a bambini e ragazzi con disabilità multiple, 

autismo e ritardo intellettivo, colloqui psicologici e di confronto 

con servizi, scuole e famiglie e coordinamento di rete. Attività 

di parent-training con i genitori degli utenti e corsi di 

formazione per gli istituti scolastici del territorio.  

• Da Agosto 2018 e 

tutt'ora in corso 

 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso il Centro di 

Salute Mentale della Asl 3, distretto 10 di Genova. 

• Da Settembre 2018 a 

Giugno 2019 

 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso lo Sportello 

di Emergenza Psicologica istituito nella zona di Certosa, in 

seguito alla caduta del Ponte Morandi. 

• Da Settembre 2015 a 

Dicembre 2016 

 Collaborazione di tipo libero-professionale in qualità di 

psicologa con la Cooperativa Sociale Omnibus (Via Martiri della 

Libertà 27, Pegli) per l’ attivazione e l’implementazione di uno 

sportello di ascolto e supporto psicologico a bambini, 

adolescenti e consulenza alla genitorialità in casi di disagio 

familiare o del singolo. 

• Da Gennaio 2015 a 

Giugno 2017 

 Stesura e Conduzione del progetto: "Bisogni Educativi 

Speciali? Bisogna Evidenziarli Subito!" presso Istituti 

Comprensivi del territorio genovese per la formazione del 

corpo docenti e screening degli alunni in merito a difficoltà di 

apprendimento e problematiche comportamentali. 

• Da Marzo 2014 a 

Settembre 2017 

 Implementazione del progetto Educativo Individualizzato: 

tutoring didattico e coordinamento della rete scuola-famiglia-

operatori con minori con DSA, ADHD, disturbi del 

comportamento e difficoltà emotivo-affettive. 
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• Da Febbraio 2014 a 

Maggio 2015  

 Servizio civile presso il Consorzio Sociale Agorà – Progetto 

Macramè Fun. presso la Comunità Educativa Territoriale “Isola 

di Arturo”. 

• Da Ottobre a 

Novembre 2014  

 Collaborazione libero/professionale in qualità di psicologa con 

la Cooperativa Sociale il Raffio del gruppo Redancia presso la 

Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori “Tuga”. 

• Da Marzo 2013 a 

Marzo 2014  

 Tirocinio professionalizzante, post-lauream in psicologia clinica 

e dello sviluppo, presso l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile 

dell'Istituto Giannina  Gaslini. 

• Da Marzo 2013 a 

Luglio 2014  

 Collaborazione con l'associazione Gruppo Asperger Liguria 

(Presidentessa Maria Teresa Borra) per la conduzione di un 

laboratorio volto all'implementazione delle abilità sociali in 

ragazzi ed adulti con disturbi pervasivi dello sviluppo.  

• Da Novembre 2011 a 

Luglio 2012 

 Stage presso il centro di Disturbi Alimentari della Asl3 di 

Genova, patrocinato dalla Dottoressa Antonella Arata e dalla 

Dottoressa Valentina Monti. 

• Da Novembre 2010 a 

Giugno 2011 

 Stage svolti presso:  

 

 -      sei asili nido comunali delle circoscrizioni della Val 

Bisagno e del medio ponente genovese (focus di ricerca sulle 

Funzioni Esecutive emergenti in correlazione allo sviluppo del 

linguaggio), patrocinato dalla Professoressa P. Viterbori dell’ 

Università degli Studi di Genova 

  -      la scuola primaria Pubblica “G. Embriaco” (focus 

di ricerca sul ruolo delle abilità attentive e l’uso delle Funzioni 

Esecutive nella dislessia), patrocinato dal Professor F. Benso 

dell’ Università degli Studi di Genova 

  -      ospedale “La Colletta” di Arenzano (focus di 

ricerca sui problemi attentivi nella malattia di Parkinson con 

pazienti sotto cura farmacologica), patrocinato dal Professor F. 

Benso dell’ Università degli Studi di Genova 
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Istruzione e 

formazione 

  

• Da Gennaio 2018 e 

tutt’ora in corso 

 Iscritta alla Scuola quadriennale di Specializzazione in 

psicoterapia comparata SPC (Via Ippolito D’Aste 7, 16121 

Genova). Psicoterapeuta in formazione. 

• Novembre 2018 Corso di Primo soccorso in età pediatrica ed adulta organizzato 

dal formatore dei volontari della Croce D’Oro Manesseno, 

Genova. 

• Settembre 2017 Corso di specializzazione in "Gestione della sessualità nel 

disturbo dello spettro autistico" tenutosi presso il Centro 

Scientifico di Neuropsichiatria Aita di Roma. 

• Ottobre 2016 Partecipazione al corso "Disabilità e sessualità, dinamiche 

interpersonali ed espressione sessuale; realtà europee a 

confronto" a cura di Laborform. 

• Aprile 2016 Partecipazione al convegno "Le teorie dello sviluppo e gli 

autismi, verso nuovi traguardi" a cura di Proxima - agenzia 

per la formazione-. 

• Giugno 2015 Corso di Primo soccorso in età pediatrica ed adulta organizzato 

dall’ Istituto G. Gaslini  

• Da Settembre 2014 

A Gennaio 2018 

Convegni e corsi di Aggiornamento periodici relativi a: 

 -          Autismo e Disturbi del Neurosviluppo: dalla Diagnosi al 

Trattamento 
 -          Sessualità e gestione dell’ affettività nei ragazzi affetti da 

disabilità 
 -          DSA e tecniche d’ intervento 

 -          BES e Integrazione scolastica  

 -          Metodologie ABA-VB 

 

-          Psicoterapia Psicoanalitica e Psicodinamica 

• Ottobre 2014 Percorso individuale di valutazione e bilancio delle competenze 

con lo Psicologo e Psicoterapeuta U. Lavolpicella  presso 

Consorzio Sociale Agorà. 

• 15 Ottobre 2014 Iscrizione all'Albo  degli Psicologi della Liguria sezione A con il 

numero 2436. 

• Luglio 2014 Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione 

di Psicologo. 

• Febbraio-Maggio 2013 Formazione on the job al gruppo di abilità sociali per adulti e 

bambini con Sindrome di Asperger, organizzato dal Gruppo 

Asperger Liguria (Presidentessa Maria Teresa Borra). 
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• 12 e 13 Dicembre 

2013 

Partecipazione al convegno CISMAI di Torino sul 

maltrattamento e l’abuso infantile dal titolo “Proteggere i 

bambini nell’Italia che cambia”. 

• 9 e 10 Dicembre 2013 Corso di formazione “Griffiths Mental Development Scales 

come metodo di valutazione psicomotoria del bambino da 0 a 

8 anni" svolto presso l'Istituto Giannina Gaslini,patrocinato da 

CISEF e condotto dalla Dr.ssa Battaglia. 

• Da Marzo 2013 a 

Novembre 2013  

Corso sull’Applied  Behaviour  Analysis- Verbal Behaviour 

(ABA-VB) organizzato da Laborform in collaborazione con 

l'Associazione " Una breccia nel muro" di Roma (docente Dr. 

Leonardo Fava). 

• 4 Ottobre 2012 Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Genova 

con votazione 110/110 e lode; tesi dal titolo “Il ruolo delle 

funzioni esecutive nello sviluppo del linguaggio in bambini di 

età compresa tra i 24 ed i 32 mesi”. 

• 24 novembre 2010  Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università 

degli Studi di Genova con votazione 110/110 e lode; tesi dal 

titolo “Il test di denominazione nella diagnosi di dislessia: 

implicazioni degli aspetti fonologici e dell’esecutivo centrale”. 

• Giugno 2007   Diploma presso il Liceo Classico Statale A. D’Oria di Genova. 

   

     

   

   

  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/03.  
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